
 

 

 

Documento protocollato digitalmente       Bisaccia li 13/03/2021 

A tutti i docenti classi III Scuola Sec.1 grado 

Albo, Sito web, Atti 

Tutti i plessi 

Ai docenti in condivisione con altre scuole 

_________________________________ 
 

 

Oggetto: calendario delle operazioni conclusive dell’anno scolastico 2020-2021 classi III sec. I 

grado relative alla valutazione finale degli alunni ai sensi dell’ORDINANZA MIUR  n. 52 del 

03/03/2021 art. 3 ex art.1 comma 504 legge 30 dicembre 2020. 

 

Scrutini delle sole classi III della Scuola Secondaria di I grado 

Lunedì 14 giugno dalle 15:30 alle 18:30  

N. Plesso Classe Orario 

1 Bisaccia III A Ore 15:30-16:30 

2 Bisaccia  III B Ore 16:30-17:30 

3 Andretta III A Ore 17:30-18:30 

 

DOVE: SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO Via XXIII Luglio 

o in alternativa AULA DEPUTATA CISCO WEBEX (*) 

 

RIUNIONE PRELIMINARE UNITARIA  

Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

La Riunione PRELIMINARE avrà luogo nella modalità in presenza se consentito dall’andamento 

della  situazione epidemiologica  

DOVE: SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO Via XXIII Luglio 

o in alternativa AULA DEPUTATA CISCO WEBEX (*) 

- Alla riunione preliminare organizzativa sono convocati tutti i docenti della Scuola Secondaria I 

grado in servizio a qualsiasi titolo nelle classi III dell’Istituto, compresi i docenti di Religione e 

strumento musicale. 

- La riunione avrà ad oggetto: indicazioni operative, condivisione dei criteri, della modulistica e delle 

modalità di conduzione procedurali per come deliberato dal Collegio docenti. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario prova d’esame orale sostitutiva Classi III Scuola Secondaria di I grado 

 

Le discussioni degli elaborati avverranno secondo il seguente calendario 

 

Data Plesso Classe N° alunni 

Mercoledì 

16 giugno 
Bisaccia 

III A 

6 Alunni 
Mattina (9:00-13:00): dal N° 1 al N° 6 

III A 

6 Alunni 
Pomeriggio (14:30-18:00): dal N° 7 al N° 12 

Giovedì 17 

giugno 
Bisaccia 

III A 

5 Alunni 
Mattina (9:00-13:00): dal N° 13 al N° 17 

III B 

6 Alunni 
Pomeriggio (14:30-18:00): dal N° 1 al N° 6 

Venerdì 

18 giugno 
Bisaccia 

III B 

7 Alunni 
Mattina (8:30-13.00): dal N° 7 al N° 13 

III B 

6 alunni 
Pomeriggio (14:30-18:00): dal N° 14 al N° 19 

Sabato 

19 giugno 
Andretta 

III A 

7 Alunni 
Mattina (8:30-13:00): dal N° 1 al N° 7 

III A 

7 Alunni 
Pomeriggio (14:30-18:30): dal N° 8 al N° 14 

 

DOVE:  

Sezioni del Plesso di Bisaccia   SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO via XXIII Luglio  

Sezione del Plesso di Andretta  AUDITORIUM COMUNALE  via Ragazzi del ‘99 

o in alternativa AULA DEPUTATA CISCO WEBEX (*) 

Alle suddette sedute di discussione degli elaborati parteciperanno tutti i docenti in servizio a 

qualsiasi titolo nelle classi terze dell’Istituto organizzati per sottocommissione.  

I colloqui saranno condotti dal Presidente/Vicepresidente della sottocommissione.  

Gli alunni saranno ascoltati sequenzialmente e singolarmente e l’interlocuzione avrà la durata 

di ca 30 minuti.  

Nei 10 minuti successivi l’alunno sarà invitato ad uscire dall’aula e si proseguirà con la 

valutazione della prova d’esame orale sostitutiva sull’apposita griglia.  

Tutte le operazioni andranno accuratamente verbalizzate a cura del segretario della 

Commissione sul verbale unitario ed a cura del vicepresidente della sottocommissione sulla 

scheda d’esame (camicia alunno) da ratificare in sede di plenaria finale.  

  



 

 

 

 

RATIFICA PER SOTTOCOMMISSIONI E FINALE 

Lunedì 21 Giugno 2021 ore 9.00-13:00 

 

Riunione Commissione Plenaria Finale, con la partecipazione necessaria ed obbligatoria di tutti i docenti in 

Commissione per gli adempimenti finali secondo la tabella allegata: 

 

N. Plesso Classe Orario 

1 Bisaccia III A Ore   9:00 

2 Bisaccia  III B Ore 10:00 

3 Andretta III A Ore 11:00 

 

Ore 12:00-13:00 Ratifica finale della commissione plenaria con la partecipazione obbligatoria di tutti i 

componenti delle sottocommissioni.  

 

DOVE: SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO Via XXIII Luglio 

o in alternativa AULA DEPUTATA CISCO WEBEX (*) 

 

(*) A norma dell’art. 9 commi 3 e 4 dell’Ordinanza MIUR citata in epigrafe, la modalità in videoconferenza o 

in altra modalità sincrona è prevista:  

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il 

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza 

stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR 

per le conseguenti valutazioni e decisioni.  

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza 

o altra modalità telematica sincrona. 

 

  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
   

 


